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Aquaworld, Budapest (H) | Cantina “Le Meridiane”, Trento (I) | “Sala Portoghesi”, Montecatini Terme (I) | Cinema multisala “Città del Cinema”, Foggia (I) | Silo di stoccaggio dello zucchero Agrana, Tulln (A)
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GRANDI OPERE  
IN LEGNO RUBNER
 LEADER IN EUROPA

Rubner Holzbau è il partner ideale a cui affidarsi 
per realizzare con il legno strutturale progetti di 
grande pregio architettonico e costruzioni com-
plesse. La spinta costante all’innovazione e la 
considerevole esperienza maturata nel corso dei 
decenni, hanno consentito all’azienda di diventare 
leader di settore in Europa.

Rubner Holzbau è lo specialista per antonomasia 
nel settore delle costruzioni in legno e propone 
soluzioni innovative per:
•	 strutture in legno lamellare
•	 pannelli prefabbricati per tetti e pareti
•	 strutture in pannelli X-Lam
•	 facciate strutturali in legno e vetro
•	 involucri edilizi completi   

Questa ampia gamma di prodotti permette all’a-
zienda di realizzare ovunque costruzioni carat-
terizzate da un comune denominatore: grande 
competenza nella produzione e nella progetta-

zione del legno ingegnerizzato. Valori che ven-
gono vissuti attivamente da tutti i collaboratori 
nei tre stabilimenti di produzione di Bressanone, 
Calitri e Ober-Grafendorf ma anche negli uffici di 
progettazione e vendita presenti in tutta Europa. 

La passione di Rubner Holzbau per il legno si ri-
trova, sempre, nelle numerose tipologie di opere 
realizzate in tutto il mondo:  
•	 edifici industriali e commerciali
•	 impianti sportivi coperti
•	 edifici per il culto
•	 centri congressi e culturali
•	 ponti pedonali e stradali
•	 complessi residenziali e multipiano
 
La produzione annua di Rubner Holzbau ammon-
ta a 85.000 m3 di elementi speciali in legno lamel-
lare e a 300.000 m2 di pannelli prefabbricati per 
tetti, pareti e solai.
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Avanzamento lavori di diverse realizzazioni in legno lamellare
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Precursore e innovatore nel campo della lavora-
zione di materiali ecosostenibili, da decenni Rub-
ner Holzbau concentra la propria attenzione sul 
valore aggiunto offerto dai prodotti naturali di 
elevata qualità. La lavorazione del legno, materia 
prima rinnovabile, richiede un minor impiego di 
energia rispetto a qualsiasi altro materiale abi-
tualmente utilizzato in edilizia. Inoltre questo ma-
teriale, grazie alla capacita di assorbire CO2, con-
tribuisce alla salvaguardia dell’ambiente e quindi 
degli spazi vitali dell’uomo. Le straordinarie carat-
teristiche della struttura cellulare del legno non 
vengono alterate dal processo di produzione del 
legno lamellare che anzi ne migliora le prestazioni 
meccaniche.

Sono trascorsi più di 50 anni da quando, tra le pri-
me aziende dell’Europa centrale, Rubner Holzbau 
ha deciso di specializzarsi nella produzione di 
legno lamellare. Il legno lamellare prodotto da 

Rubner Holzbau è realizzato con lamelle di coni-
fere provenienti dalla segheria di proprietà del 
Gruppo Rubner. Queste sono sottoposte a es-
siccazione artificiale, successivamente incollate a 
fibre parallele in una pressa e modellate secondo 
le specifiche richieste e rifinite. Grazie al proce-
dimento produttivo questo materiale vanta una 
capacità di carico superiore fino all’80% rispetto 
al legno massiccio. Il legno lamellare è partico-
larmente idoneo per l’impiego in costruzioni ad 
elevato grado di ingegnerizzazione.

Grazie alla pluridecennale esperienza maturata 
nel campo della progettazione e alla realizzazio-
ne di linee di produzione completamente auto-
matizzate, di elevato standard qualitativo, è stato 
possibile abbattere i costi di produzione del le-
gno lamellare aumentando allo stesso tempo le 
performance del materiale stesso.

PASSIONE PER IL LEGNO 
 ECOSOSTENIBILITÀ, ECONOMICITÀ, PREGIO ARCHITETTONICO
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Torre panoramica, Windischgarsten (A) | Cabinovia Daolasa - Val Mastellina, Commezzadura (I) | Pilastro in legno lamellare inserito direttamente nelle fondazioni

Stabilimento industriale Novello, Oggiona c. Santo Stefano (I) | Deposito di gesso Edipower, San Filippo del Mela (I)
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l legno lamellare, oltre alle eccezionali caratte-
ristiche di ecosostenibilità ed economicità e al 
pregio architettonico, possiede ottime proprie-
tà meccaniche e per questo motivo sempre più 
spesso viene preferito ai materiali da costruzione 
tradizionali.

Il legno lamellare presenta inoltre un ottimo rap-
porto tra peso e capacita portante e questa ca-
ratteristica lo rende particolarmente adatto alla 
realizzazione di strutture con campate di grande 
luce e ne fa uno dei materiali più indicati in zona 
sismica. 

Il legno lamellare presenta un buon comporta-
mento all’incendio. Lo strato carbonizzato impe-
disce l’innalzamento della temperatura negli strati 
più profondi della sezione. La velocità di carbo-
nizzazione è costante e può assumersi come valo-
re noto. La portata di un elemento strutturale, per 
una determinata richiesta di resistenza al fuoco, è 
pertanto facilmente calcolabile.

L’assenza di dilatazioni termiche inoltre impedi-
sce il collasso della struttura per deformazione. 
Il legno è anche un materiale con un’elevata re-
sistenza in atmosfere chimicamente aggressive e 
presenta caratteristiche straordinarie in grado di 
rispondere anche ad esigenze speciali.

GRAFICO VERIFICA SISMICA

GRAFICO VERIFICA AL FUOCO

T  Periodo proprio di vibrazione

k  Coefficiente di elasticità

m  Massa

h  Altezza a cui il carico sismico viene  

 applicato alla massa 

1 Superficie iniziale del 

 componente costruttivo

2 Limite della sezione residua

3 Limite della sezione efficace

dchar,n Coefficiente della profondità  

 di carbonizzazione ideale

def Profondità di carbonizzazione ideale

d0 Profondità di uno strato per il quale si  

 assume una resistenza pari a 0 

k0 Coefficiente

LEGNO LAMELLARE 
 SICUREZZA E DURABILITÀ

dchar,a

def

k0

1

2

3

d0
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Nella realizzazione dei progetti commissionati, siano essi 
semplici sistemi di copertura, strutture reticolari comples-
se, campate di grande luce o soluzioni complete, Rubner 
Holzbau è in grado di fornire al cliente il servizio di proget-
tazione CAD, produzione e montaggio.

È il cliente stesso in ogni caso a poter scegliere il livello di 
completezza della fornitura: dal taglio delle travi alla verni-
ciatura o al pre-assemblaggio dei componenti metallici di 
fissaggio, dalla consegna franco stabilimento al trasporto 
dei componenti finiti nel luogo prescelto tramite Rubner 
Holzbau. Qualunque sia il servizio scelto, Rubner Holzbau 
organizza tutte le fasi operative, garantendo al cliente il mi-
glior servizio possibile.

PRODUZIONE SU MISURA
 GRUPPI COSTRUTTIVI E STRUTTURE
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Ristorante “Eden”, Ripalimosani (I)
Progetto architettonico: arch. A. Gianfelice
520 m3 di legno lamellare

REFERENZE 
 PROGETTI REALIZZATI CON PASSIONE
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Velodromo nazionale di Sangalhos, Anadia (P)
Progetto architettonico: arch. Rui Rosmaninho
670 m3 di legno lamellare
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Chiesa di San Francesco d’Assisi, Imola (I)
Committente: Curia di Imola
Progetto architettonico: ing. Luciano Ravaglia,
ing. Vincenzo Collina, ing. Andrea Collina
255 m3 di legno lamellare
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Parco acquatico Acquaworld, Concorezzo (I)
Progetto architettonico: Sering S.r.l. –

arch. Federico Pella
1.090 m3 di legno lamellare
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Tel: 0472/822666 - Fax: 0472/822697

Alfred-Ammon-Straße 12, I-39042 BRIXEN
Holzbau S.p.A. / A.G. G R A P H I C SSheet:

1Page:
1/1

Project:

Structure: Facciata con elementi per v...

Facciata anteriore completa
Date: 06/20/2012

RSTAB 7.04.0940 - Spatial Framed Structures

www.dlubal.com

Y
Z

X

Isometric

Internal forces

N [kN]

  45.29

  25.03

   4.77

 -15.49

 -35.74

 -56.00

 -76.26

 -96.52

-116.77

-137.03

-157.29

-177.55

Max :
  45.29

Min :
-177.55

MEMBERS N, LC1: PERMANENTE  

Sede Jointek, Somma Lombardo (I)
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Il miglior intervento di manutenzione per una 
struttura in legno è una corretta progettazione 
esecutiva. Per questo motivo Rubner Holzbau 
dispone di un ufficio tecnico interno di grande 
esperienza che sviluppa tutte le fasi di proget-
tazione: analisi strutturale, disegni costruttivi, 
gestione del cantiere e project management per 
ogni singolo progetto.

L’esperienza maturata dai tecnici di Rubner 
Holzbau va a tutto vantaggio della clientela fin 
dalla fase di consulenza e di formulazione del pre-
ventivo. Disegnatori CAD ed ingegneri strutturisti 
possono avvalersi di un know-how pluridecenna-
le, acquisito grazie ai numerosi progetti realizzati 
e alla lunga esperienza maturata nel settore.

Per raggiungere obiettivi così ambiziosi è in-
dispensabile effettuare ingenti investimenti in 
strumenti software costantemente aggiornati e  
garantire la formazione continua del personale.

Certificazioni
•	 ISO 9001
•	 ISO 14001
•	BS OHSAS 18001
•	 FSC
•	 PEFC
•	Dichiarazione di conformità CE ai sensi  

norma DIN EN 14080
•	Attestato A ai sensi norma DIN 1052
•	Marchi di conformità Ü e ÜA per i pannelli
•	Marchi di qualità RAL-GZ 422/1 e 422/2
•	Certificazione SOA 
•	Attestato di Denuncia dell’Attività ai sensi  

del DM14.01.08

PROGETTAZIONE E STATICA
 STRUTTURE COMPLESSE PERFETTAMENTE PROGETTATE
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Sistema a tre cerniere 
con tirante

Trave per tetti a falde con struttura aggettante

Trave a sbalzo

Trave reticolare

Trave Gerber



Il legno lamellare è un materiale da costruzione 
naturale che può essere dimensionato con estre-
ma precisione e che, sotto l’aspetto della sicurezza 
statica, offre possibilità quasi illimitate per realiz-
zare strutture che coniugano in maniera ottimale 
i requisiti di portata e funzionalità, senza dover ri-
nunciare all’armonia estetica. Nascono così strut-
ture snelle ed eleganti, pienamente rispondenti 
alle esigenze statiche.

La qualità di tutti i prodotti è garantita da control-
li esterni e attraverso severe verifiche condotte 
all’interno dei laboratori aziendali. Il tenore di umi-
dità del legno, ad esempio, viene costantemente 
controllato tramite una scansione eseguita su ogni 
singola tavola. L’adesione dei giunti delle lamel-
le (finger-joints) viene verificata con una prova a 
flessione condotta su due provini per ciascuna 
classe di resistenza. La resistenza dell’elemento in 
dimensioni d’uso, viene infine monitorata con una 
prova di delaminazione, eseguita su un provino 
ogni 40 m3 di legno lamellare.

Arco a tre cerniere 

 SISTEMI STATICI
 ESATTO DIMENSIONAMENTO DELLE STRUTTURE 



18 



Una copertura portante complessa è formata da 
componenti singoli che vengono assemblati me-
diante connessioni in acciaio o in legno. Rubner 
Holzbau pone particolare attenzione alla cor-
retta giunzione dei componenti strutturali, cer-
cando soluzioni che considerino tutti gli aspetti 
legati alla stabilità statica, all’estetica, alla resi-
stenza al fuoco, alla durevolezza e alla funziona-
lità dell’opera.

Le giunzioni legno-legno sono realizzate da 
Rubner Holzbau direttamente presso il proprio 
stabilimento mentre le connessioni in acciaio 

sono realizzate da aziende esterne certificate, 
specializzate, sulla base degli elaborati sviluppa-
ti dal team degli uffici tecnici interni di Rubner 
Holzbau. A seconda delle esigenze, i connetto-
ri metallici potranno essere sottoposti a tratta-
menti speciali (anticorrosione o rivestimenti in-
tumescenti). 

Per favorire il rapido montaggio dei componenti 
in cantiere e per ridurre al minimo le imprecisioni 
di posa, la maggior parte degli elementi di col-
legamento viene premontata da Rubner Holzbau 
nel proprio stabilimento. 

Ponti: Cermis - Cavalese (I) e Benevento (I)  
Alpago (I)

UNIONE DEI COMPONENTI
 PREMONTAGGIO DELLE CONNESSIONI
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Produzione di legno lamellare
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Le travi in legno lamellare di Rubner Holzbau 
sono in gran parte prodotte con tavole di legno 
d’abete rosso. Su richiesta - soprattutto per l’im-
piego all’esterno - si utilizza anche legno di larice.

Le tavole per la produzione del legno lamellare, 
sono prodotte nella segheria di proprietà del 
Gruppo Rubner e vengono fornite “just in time” 
allo stabilimento di produzione, dove  passano 
direttamente ad una linea di produzione comple-
tamente automatizzata. Dopo una serie di con-
trolli di qualità e all’eliminazione dei difetti rilevati 
mediante scanner, viene prodotta la “lamella” 
giuntando i singoli pezzi di tavola mediante “fin-
ger joints”. Le lamelle vengono sovrapposte fino 
a raggiungere la sezione, la lunghezza e la forma 
desiderata.

Dopo le fasi di indurimento e levigatura si proce-
de alla finitura in funzione delle richieste del clien-
te. Queste lavorazioni sono effettuate in gran par-
te con macchine a controllo numerico (CNC) che 
lavorano le travi sulla base del progetto CAD. In-
fine, le travi vengono verniciate e impregnate con 
colorazione a scelta del committente. 

Tutte le fasi di produzione del legno lamellare 
di Rubner Holzbau sono soggette a controlli ri-
gorosi e ad una costante valutazione da parte di 
organismi accreditati a livello internazionale, che 
verificano anche la validità delle certificazioni na-
zionali e internazionali e dei marchi di qualità non-
ché  il rispetto degli standard qualitativi prescritti.

PRODUZIONE
 AUTOMAZIONE E CONTROLLO
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Trasporto e montaggio di strutture in legno lamellare
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Rubner Holzbau si occupa dell’intera organizza-
zione logistica e garantisce, sulla base di un cro-
noprogramma studiato sin nei minimi dettagli, la 
consegna “just in time” in cantiere anche di travi 
lunghe 50 metri. Il principale vantaggio che ne 
deriva è che il peso proprio ridotto del legno con-
sente un alto grado di prefabbricazione e quindi 
la riduzione dei tempi di montaggio  in cantiere. 
Tutti i parametri significativi ai fini delle operazi-
oni logistiche vengono analizzati già in fase di 
progettazione, discussi insieme al committente e 
tenuti presenti nel calcolo dei costi totali. 

La scelta del mezzo di trasporto stesso dipen-
de sostanzialmente dalla forma delle travi, 
dall‘ubicazione del cantiere, dalle condizioni del-
le strade disponibili ma anche dalle dimensioni 
delle travi da trasportare, cercando comunque di 
individuare sempre la soluzione più ecologica ed 
economica possibile. 

I lavori di montaggio sono preceduti da una se-
rie di verifiche in fabbrica e prima dell’inizio dei 
lavori in cantiere viene elaborato un Piano Ope-
rativo di Sicurezza (POS). In cantiere i componenti 
pronti per il montaggio vengono posizionati con 
l’impiego di gru sugli appoggi appositamente 
predisposti. Le varie fasi di montaggio vengono 
attuate in conformità ai relativi piani in cui sono 
riportate le esatte posizioni di ciascun compo-
nente ligneo e dei connettori metallici o della 
ferramenta. L’alto grado di prefabbricazione of-
fre, oltre ad una maggiore rapidità di esecuzione 
dei lavori in cantiere, anche vantaggi di carattere 
economico. È inoltre possibile programmare con 
precisione tutti i lavori da eseguire e coordinare 
con esattezza le singole maestranze presenti in 
cantiere.

 STABILITÀ E QUALITÀ
 UN’ENORME PORTATA ESATTAMENTE CALCOLATA
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I VALORI CHIAVE 
 DEL NOSTRO MARCHIO 
 AL VOSTRO SERVIZIO
Rubner, con la sua pluridecennale esperienza nella realizzazione di strutture in legno di alta qualità, 
è diventato lo specialista per antonomasia nel settore delle costruzioni in legno su misura. Questo 
risultato è frutto della fi losofi a aziendale che accompagna ciascun collaboratore nella sua crescita pro-
fessionale, ponendolo al centro di qualsiasi decisione e attività.

Otto sono i valori chiave del marchio alla base di questa fi losofi a e della fi ducia riposta nel marchio 
Rubner. Perché dovunque si sente o si legge il nome Rubner, ci si può affi dare a questi otto valori.

Attenzione e rispetto
Nutriamo un profondo rispetto verso il legno e l’ambiente, ma anche nei confronti dei nostri 
collaboratori, dei clienti e dei fornitori. Dietro ogni azione c’è infatti l’uomo e il successo sarà 
duraturo solo se si lavora in squadra nel rispetto reciproco.

Pionierismo
Defi niamo nuovi standard nel campo delle tecnologie di processo e di prodotto e abbiamo 
assunto un ruolo pionieristico nel settore della lavorazione del legno. Il nostro sguardo è 
sempre rivolto in avanti e il costante lavoro di ricerca e l’integrazione di idee innovative sot-
tolineano il nostro approccio orientato al futuro.

Specialista del legno
La nostra decennale esperienza ci ha insegnato a trattare il legno con grande rispetto. I 
nost ri collaboratori, altamente qualifi cati e motivati, apportano il loro bagaglio di esperien-
ze e le loro capacità in tutti i progetti, per individuare sempre la soluzione ideale che soddisfi  
i nostri standard qualitativi e le esigenze dei nostri clienti. Viviamo questa nostra specializza-
zione giorno per giorno, con convinzione incrollabile.

Presenza
I numerosi progetti da noi realizzati in tutto il mondo sottolineano il nostro carattere interna-
zionale. Forti di una capillare rete commerciale, siamo in grado di assicurare ai nostri clienti 
e ai nostri partner un contatto rapido e diretto con la nostra azienda. Siamo inoltre presenti 
a fi ere, esposizioni, congressi e seminari e manteniamo i contatti con chi condivide le nostre 
idee. Cooperiamo con università e politecnici perché la ricerca e lo sviluppo costituiscono 
uno dei principali pilastri del nostro lavoro.

Precisione
Manteniamo alla lettera le promesse fatte, defi nendo le regole per lavorare con puntualità e 
con ottimi standard qualitativi, senza lasciare nulla al caso, perché la parola data è per noi un 
valore irrinunciabile. Riteniamo infatti che solo la serietà possa generare fi ducia e prestazioni 
d’eccellenza.

Leadership
Il nostro obiettivo consiste nel raggiungere l’eccellenza in tutto quello che facciamo e consi-
deriamo anche i progetti più complessi una stimolante sfi da. Qualsiasi lavoro merita il mas-
simo rispetto e viene affrontato da tutti i nostri collaboratori, puntando sempre alla massima 
qualità. Siamo orgogliosi dell’enorme apprezzamento di cui i prodotti Rubner godono sul 
mercato di settore.

Passione
Presupposto essenziale per realizzare prodotti e servizi capaci di entusiasmare è l’impegno 
personale dei nostri collaboratori, la cui motivazione e disponibilità rendono possibili presta-
zioni fuori dell’ordinario, in grado di garantire ai clienti risultati d’eccellenza anche in futuro.

Tecnologia all’avanguardia
Solo la combinazione tra uomo e tecnologia genera prestazioni di eccellenza. Grazie a una 
straordinaria infrastruttura raggiungiamo i massimi risultati in termini di qualità e produttività, 
andando alla costante ricerca di soluzioni innovative con l’obiettivo di trarre sempre il meglio 
dal legno. I nostri macchinari sono all’avanguardia e vengono costantemente perfezionati, 
consentendoci di sviluppare le nostre tecnologie e assicurarci una posizione di vantaggio sul 
mercato rispetto alla concorrenza.
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INDUSTRIA 
DEL LEGNO

STRUTTURE 
IN LEGNO

GRANDI PROGETTI 
CHIAVI IN MANO

CASE IN LEGNO PORTE IN LEGNO

Valdaora (I)     

Strassen (A)   

Rohrbach a. d. Lafnitz (A)   

Magdeburgo (D)   

Prato allo Stelvio (I)   

Bressanone (I)      

Calitri (I)       

Ober-Grafendorf (A)        

Villaco (A)        

Basilea (CH)     

Lubiana (SLO)     

Lione (F)     

Rybnik (PL)     

Augusta (D)     

Chienes (I)   

Sarentino (I)   

Chienes (I)   

Renon (I)   

Perca (I)   

Belluno (I)   

Brunico (I)     

Lione (F)     

Settori di attività, portafoglio marchi e sedi aziendali

Sede centrale del Gruppo

Consulenza e vendita

Stabilimento di produzione
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PASSIONE LEGNO
Il Gruppo imprenditoriale Rubner a gestione familiare è oggi una delle principali aziende 
europee operanti nel settore delle costruzioni in legno. La direzione dell’azienda, giunta 
ormai alla terza generazione, realizza con successo le proprie visioni futuristiche nel cam-
po delle costruzioni in legno e il percorso evolutivo è stato sin dall’inizio improntato a una 
crescita continua e a un costante processo di internazionalizzazione. E in tutti questi anni 
il credo del Gruppo, PASSIONE LEGNO, non è comunque mai venuto meno.

E questa stessa passione anima ancora oggi la famiglia dei proprietari rappresentata da 
Stefan, Peter, Joachim e Alfred Rubner. Sotto la guida di Stefan Rubner, Presidente della 
Rubner  Holding, il Gruppo Rubner gestisce oggi un’attività suddivisa in cinque settori 
strategici: industria del legno, strutture in legno, grandi progetti chiavi in mano, case in 
legno e porte in legno.

Proprio come in un’orchestra, le singole aziende del Gruppo si fondono tra loro per dare 
vita a una sola grande unità  e sviluppare appieno le proprie potenzialità. L’armonico scam-
bio tra i singoli settori aziendali ha permesso a Rubner di raggiungere prestazioni d’eccel-
lenza e di scalare il mercato, diventando lo specialista per antonomasia del settore delle 

costruzioni in legno su misura. La fi liera produttiva di Rubner ad integrazione verticale 
copre tutte le fasi del processo produttivo, dalla materia prima al progetto fi nito.

Le singole aziende facenti capo al Gruppo apportano ciascuna un grande bagaglio di 
esperienze e un ricco know how e i loro prodotti soddisfano i più severi requisiti di qualità, 
spaziando dai segati ai montanti in legno lamellare per telai, dai pannelli in legno massic-
cio al legno lamellare o alle complesse strutture in legno lamellare, fi no alle porte, alle fi -
nestre, alle case e ai grandi progetti in legno chiavi in mano, tutti realizzati dal Gruppo nel 
rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale e con metodi tecnicamente all’avanguardia, 
per dare vita a progetti e soluzioni personalizzati.

Il Gruppo Rubner ha sedi in Italia, Austria, Svizzera, Germania, Slovenia, Francia e Polonia 
e occupa oltre 1.500 dipendenti, il cui impegno quotidiano per la valorizzazione del legno 
contribuisce a intensifi care l’importanza di questa materia prima naturale e rinnovabile. 
Rubner crea così ambienti confortevoli da vivere ma contribuisce nel contempo, sin dalla 
costituzione dell’azienda, oltre 80 anni fa, ad un impiego razionale delle risorse naturali.



LEGNO LAMELLARE

PANNELLI PER TETTI

PANNELLI PER PARETI

PANNELLI X-LAM

FACCIATE STRUTTURALI IN LEGNO E VETRO

SOLUZIONI COMPLETE

Italia
Rubner Holzbau S.p.A.
Via A. Ammon, 12
39042 Bressanone, Italia
Tel.: +39 0472 822 666
holzbau.brixen@rubner.com

Rubner Holzbau Sud S.p.A.
Zona Industriale
83045 Calitri, Italia
Tel.: +39 0827 308 64, +39 0827 308 65
holzbau.calitri@rubner.com

Svizzera
Rubner Holzbau AG
St.-Alban-Anlage 29
4052 Basel, Svizzera
Tel.: +41 61 271 70 33
holzbau.basel@rubner.com

www.rubner.com D
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